
Allegato B 

Al Comune di __________________ 

Via __________________________ 

_____________________  

 

Il sottoscritto__________________________________________________________  nato a 

______________________  il________________   , residente a _______________________ in via 

_______________________________  in qualità di (presidente, rappresentante legale ….)  

dell’Ente proponente________________________________________________ avente sede  in 

_______________________________ Via ______________________________________  

n._______  C.F/P.IVA _________________________________ PEC _______________________ 

MAIL_______________________________Tel________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla fruizione del contributo economico  finalizzato al potenziamento dei centri 

estivi per bambini/ragazzi  di età compresa tra i 3 e i 14 anni. 

 

A tal fine , ai sensi del DPR 445/2000 , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000 in caso di  dichiarazioni non veritiere e di  falsità negli atti, nonché della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera 

DICHIARA 

1. di essere in possesso di DURC regolare; 

2. di aver svolto nell’ultimo anno attività socio-educative e ricreative in favore di minori; 

3. di organizzare le attività ludico-ricreative presso la struttura 

denominata:______________________________ sita in via _________________________  

n._______  

4. di organizzare le attività previste nel  rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro 

per le Pari Opportunità e la Famiglia e delle Linee Guida di cui all’All. 8 dell’Ordinanza del 

Ministero della Salute di concerto con i Ministro per le pari opportunità e la Famiglia del 21-

05-2021 e con le modalità indicate nell’allegato progetto organizzativo; 

5. di essere dotato di apposita polizza assicurativa per infortuni e RCT; 



6. di essere disponibile ad accogliere  i minori con disabilità , in situazione di fragilità  o 

appartenenti a minoranze nel rispetto delle indicazione delle sopra citate Linee Guida; 

7. che il personale impiegato , sia educativo che ausiliario non si trova nella situazione indicata 

agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38” Disposizioni in materia di lotta contro 

lo sfruttamento sessuale dei bambini, e la pedopornografia anche a mezzo Internet”; 

8. che con l’adesione all’Avviso pubblico Comunale accetta tutte le disposizioni ivi contenute; 

9. di autorizzare il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento  UE 2016/79 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016(GDPR), che i dati personali saranno trattati dall’Ufficio 

ricevente esclusivamente nell’ambito  del procedimento per il quale sono resi e che potranno 

essere comunicati ad altri soggetti , anche con mezzi informatici, solo per ragioni 

istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo 

riguardano. Dichiara, altresì,  di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i 

diritti previsti agli articoli 15 e ss. del summenzionato Regolamento. 

Si allega: 

· progetto organizzativo del servizio offerto predisposto in conformità alle indicazioni  fornite 

nell’avviso pubblico e alle Linee Guida Ministeriali; 

· Atto Costitutivo e Statuto; 

· copia documento di riconoscimento del dichiarante. 

Favara li_______________    

Il rappresentante legale 

__________________________________ 


